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Circ. n. 89 
Prot. n. 9983/1.1.                                           Fidenza, 29.12.2022 
 

    
                       Ai Genitori degli alunni delle future  
                        classi 1^ di scuola Primaria a.s. 2023-24 

 
 

         

OGGETTO: CONTRIBUTO VOLONTARIO E ASSICURATIVO NUOVI ISCRITTI CLASSE PRIMA A.S. 2023-24 
 
Contributo volontario iscrizione a.s. 2023-24  
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF, consultabile sul sito della scuola) illustra il Progetto Educativo e 
raccoglie la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa. 
I fondi erogati dal Ministero dell’Istruzione (M.I.M.) coprono le spese di minimo funzionamento ma non sono 
sufficienti a coprire le spese per le attività progettuali relative all’ampliamento del Piano stesso. 
Anche quest’anno la Direzione Didattica ha avviato diverse progettualità sia curricolari che extracurricolari grazie al 
contributo volontario versato da parte di molte famiglie. 
Per questa ragione contiamo, anche per il prossimo anno scolastico, sul contributo delle famiglie per poter 
ampliare e sostenere la qualità della nostra offerta formativa. 
Questo contributo è fondamentale perché con esso si finanziano i progetti dei due ordini di scuola e gli acquisti di 
vario tipo: materiale didattico, materiale informatico, materiale di consumo, ecc… Il contributo serve inoltre a coprire 
la polizza assicurativa. 
Il contributo volontario deliberato dal Consiglio d’Istituto per l’anno 2023/24 resta invariato rispetto agli anni 
precedenti ed è di € 35,00. 
 
All’interno del contributo è compresa una quota minima di € 10,30 per coprire il costo obbligatorio 
dell’Assicurazione. 
 
Per le famiglie con più figli valgono le seguenti specifiche: 
 

• per un solo figlio contributo volontario di € 24,70 

• per due figli contributo volontario di € 40,00 (€ 20,00 per ciascun figlio) 

• per tre figli contributo volontario di € 50,00 (€ 20,00 per ciascuno dei primi due figli e 
 € 10,00 per ogni figlio oltre il secondo) 

• per quattro o più figli il contributo sale di € 10,00 per ogni figlio oltre il secondo. 
 
E’ necessario quindi, che anche le famiglie che per motivi economici non riescono a sostenere la spesa per 
l’ampliamento dell’offerta formativa, versino la quota assicurativa obbligatoria. 
Contiamo quindi sulla vostra collaborazione per mantenere e, nel possibile, migliorare la qualità del servizio 
Scolastico. 
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MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO per l’a.s. 2023/24 (per gli alunni nuovi iscritti) 
 

 
Il modulo d’iscrizione alla scuola primaria a.s. 2023-24 consente alle famiglie di effettuare il pagamento diretto di 
assicurazione e contributo scolastico, emesso dalla segreteria scolastica per gli alunni, attraverso un link diretto a 
PAGO IN RETE, all’interno del modulo stesso, in apposita sezione. Si può scegliere di pagare: 

- Online con carta di credito; 
- Con bollettino postale online o addebito in conto; 
- Direttamente presso le tabaccherie, sportelli bancari o altri prestatori di servizi di pagamento esibendo il 

documento di pagamento predisposto dal sistema che riporta il BAR-code e QR-code. 
 
Vengono allegate le principali videate della piattaforma: 
 

1) All’interno del modulo d’iscrizione on line alla sezione contributi, troverete il seguente link:  

 
https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/ricercaEvento/PREE07500B 

 

 
 

2) INSERIRE I DATI RICHIESTI (nome, cognome e codice fiscale dell’alunno) 

 

 
 
3) SELEZIONARE PROCEDI CON IL PAGAMENTO IMMEDIATO SE SI PAGA DIRETTAMENTE DAL PORTALE OPPURE 
SCARICA DOCUMENTO DI PAGAMENTO SE SI PAGA IN POSTA O NELLE RICEVITORIE AUTORIZZATE 
 
4) SI PRECISA CHE LA CIFRA E’ MODIFICABILE 
 

 
IL PAGAMENTO DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO 

ENTRO E NON OLTRE IL 31 GENNAIO 2023 
Cordiali Saluti   
                                                                                          

                  Il Dirigente Scolastico 
                      Lorenza Pellegrini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 3 c.2, D. Lgs. n. 39/93 

 
 

Ufficio alunni C. Prandi 
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